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Tecnopolis CSATA S.c.r.l. 
St. Prov. Casamassima km 3 
70010 Valenzano –BARI- 
 

Spett.le Ditta  
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 
Valenzano, 22 novembre 2007 

Prot. n. ……………….. 
 
 

RACCOMANDATA  A.R. 
Anticipata via e-mail all’indirizzo: ____________________ 

 
 

 
La presente lettera d’invito è pubblicata sul sito www.tno.it .  

Le Ditte interessate a partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti nella presente 

lettera d’invito, possono presentare offerta con le  modalità e nei termini previsti nella 

presente lettera.  

 
 
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. a) d. lgs. 163/2006 per le forniture di cui 

al lotto 3 del Pubblico Incanto - rif. G.U.R.I. n. 5a Serie Speciale n.100 del 29/08/2007 
- concernente l’acquisizione di personal computer e dispositivi per la multicanalità e il 
Mobile System e relativi servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio 
operativo, manutenzione ed assistenza, strumentale allo sviluppo dei servizi del 
Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica – Regione Puglia. 

 
 
 
Spett.le Ditta  

 

Nell’ambito delle attività connesse con lo sviluppo del Portale Telematico Interregionale 
di Promozione Turistica , e a seguito dell’esito della pubblico incanto di cui all’oggetto, si indice 
una Procedura negoziata, da esperirsi ai sensi e per effetto dell’art. art. 57 comma 2 lett. a) d. 
lgs. 163/2006, per la fornitura di “Personal computer e dispositivi per l a multicanalità e il 
Mobile System e relativi servizi di consegna, insta llazione, configurazione e avvio 
operativo, manutenzione ed assistenza “ , 
 

Si invita, a tal proposito, codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta per 
la fornitura in oggetto, secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di 
gestione della procedura di affidamento.  
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1. Oggetto della Fornitura  
Fornitura di “Personal computer e dispositivi per la multicanalità e il Mobile System e relativi 
servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio operativo, manutenzione ed assistenza 
secondo quanto dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico di cui all’Allegato_3 alla 
presente. 

 
2. Importo della fornitura e durata contrattuale 
L’importo complessivo per la fornitura, di cui al paragrafo precedente, ammonta a massimo 
€ 27.000,00 (ventisettemila/00), IVA esclusa. 
La fornitura deve essere completata entro 20 giorni dalla data dell’ordine; servizio di 
manutenzione ed assistenza per 24 mesi a decorrere dal data di collaudo positivo. 
 
3. Criterio di assegnazione  
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 82 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (prezzo più 
basso), con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà praticato il prezzo più basso per la 
fornitura e connessi servizi richiesti. 
Si precisa che: 

� Tecnopolis  si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di 
non procedere all'aggiudicazione.  

� Il soggetto candidato offerente rimane impegnato per il solo fatto di aver presentato 
offerta, mentre Tecnopolis è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che il 
soggetto candidato in gara possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o 
altro.  

� Tecnopolis procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta valida. 

� Resta salva la facoltà di Tecnopolis di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
4. Requisiti per la partecipazione  
Alla presente procedura sono ammessi soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
4.1 Morali e professionali  
Operatori economici (art. 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006) di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 
che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti 
pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'art. 1-bis della legge 383/2001 
s.m.i., alla legge Regione Puglia 28/2006, nonché al legge 248/2006 art. 36 bis. 

 
4.2 Capacità tecnica 
La capacità tecnica richiesta è che il soggetto candidato abbia effettuato, nel triennio precedente, 
almeno due forniture analoghe  a quella richiesta. Per “fornitura analoga” si intende una fornitura 
avente ad oggetto la stessa tipologia di strumentazione. Tale capacità dovrà essere certificata da 
apposita documentazione con indicazione dei committenti, delle tipologie di forniture effettuate, 
delle date e dei rispettivi importi e recare l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove 
prevista.  
 
4.3  Documentazione richiesta 
La documentazione da far pervenire, pena l’esclusione dalla procedura è costituita da:  

A. Dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei 
requisiti morali e professionali (di cui al precedente punto 4.1) redatta utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto da Tecnopolis (Allegato 1); nel caso di offerta 
presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascuna di esse per la parte di competenza;  
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B. Dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei 
requisiti di capacità tecnica (di cui al precedente punto 4.2.) redatta utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto da Tecnopolis (Allegato 1); nel caso di offerta 
presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascuna di esse per la parte di competenza;  

C. Copia della presente lettera invito, timbrata e firmata su ogni foglio dal legale 
rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per presa visione ed 
accettazione. La lettera invito, pena l’esclusione dalla procedura, nella sua ultima pagina 
deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose. Nel 
caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio tale 
copia deve essere sottoscritta da ciascuna partecipante al raggruppamento o Consorzio. 

 
In caso di partecipazione alla presente procedura di raggruppamenti temporanei e di consorzi 
ordinari di concorrenti devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei 
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di Tecnopolis. E’ consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d) ed e) del D. 
Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti.  
 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, i consorzi di cui all’art. 
34 comma 1, lettera b) del citato DLgs - consorzi cooperative, consorzi fra imprese artigiane - 
devono indicare nella dichiarazione il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre 
alla gara; i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) – Consorzi stabili - devono indicare 
l’elenco nominativo dei consorziati; è fatto divieto in ambedue i casi di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei 
consorziati. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 37 commi 18 e 19 D. 
Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 
presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 
 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' 
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti di Tecnopolis.  
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti di Tecnopolis per 
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da questa procedura, anche dopo il 
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Tecnopolis, tuttavia, può far 
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
Non è ammesso il subappalto. 
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5. Offerta  
I soggetti candidati devono formulare la propria offerta sia nella dimensione tecnica e sia in 
quella economica. In particolare è richiesto per: 

a) l’offerta tecnica : una relazione descrittiva del prodotto e del servizio offerto in cui siano 
chiaramente desumibili tutte le funzionalità richieste, in relazione ai parametri/requisiti minimi 
indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato_3); in mancanza di tale evidenza, il requisito sarà 
considerato non soddisfatto e l’offerta esclusa. Potranno, inoltre, essere presentate, se 
pertinenti, brochure e/o datasheet (prive di ogni riferimento economico e rilasciate dal 
produttore in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese in depliant originale o sua 
fotocopia) del prodotto, nonché ogni altra documentazione di carattere tecnico che l’Impresa 
ritenga opportuno presentare.  

Questa relazione deve essere, a pena di esclusione, firmata in ogni pagina dal legale 
rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 
prodotta nella busta “A” -Documenti-. La relazione tecnica diventerà impegnativa per il 
Concorrente all'atto della contrattualizzazione . 

b) l’offerta economica: di formulare la propria offerta economica, utilizzando il fac-simile 
predisposto da Tecnopolis (Allegato 2), evidenziando, in forma tabellare, per ciascuna 
tipologia di prestazione richiesta il prezzo unitario, nonché il totale complessivamente offerto 
in cifre e in lettere. Il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 60 
giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Non sono ammesse 
offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque in maniera difforme dalle 
prescrizioni indicate. In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti 
temporanei d’imprese, costituiti o costituendi, deve essere indicata la quota parte di ciascuna 
impresa associata. 

 
6. Composizione del plico  
La documentazione da far pervenire, pena l’esclusione, deve essere contenuta in un plico che: 

a) deve essere formato da un’apposita busta debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura 
da parte del legale rappresentante dell’impresa offerente; 

b) deve riportare in maniera chiara e leggibile la scritta: CONTIENE OFFERTA RELATIVA 
ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E DISPOSITIVI P ER LA 
MULTICANALITÀ E IL MOBILE SYSTEM . 

c) deve essere indirizzato a: Tecnopolis CSATA s.c.r.l., St. prov. Casamassima  k m 3, 
70010 Valenzano – Bari  

d) dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00  del 10° giorno dalla data 
di spedizione della presente lettera di invito.  

e) deve riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (nome e ragione sociale 
del soggetto candidato); 

 
Si fa presente che la consegna del plico resta comunque a totale rischio del soggetto candidato 
e potrà avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o recapito autorizzato. 
Si precisa che: 
���� non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza; 
���� Il plico contenente la documentazione deve essere allestito, confezionato e trasmesso nel 

rispetto delle formalità stabilite nella presente lettera d’invito. 
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All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura negoziale, tre  
diverse  buste confezionate secondo le stesse modalità precedentemente indicate (chiusura, 
mittente e firma) e dovranno riportare dicitura e contenuto come di seguito specificato: 
 
 
 

  
 
 
 
7.  Riserva di verifica del contenuto delle dichiar azioni autocertificate 
Tecnopolis  si riserva di : 
���� accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione della 

documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.  
���� la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  
  
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, Tecnopolis accerti che il soggetto aggiudicatario ha 
fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione, dandone comunicazione 
scritta alla ditta aggiudicataria ed assegnando alla stessa un termine non inferiore a 10 giorni per 
consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza 
dall’aggiudicazione comporta, fatta salva ogni richiesta di risarcimento di ulteriori danni, qualora il 
fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 
8. Concorrenza sleale 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la 
creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono 
trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.  
Non possono altresì partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile. Tecnopolis procederà all’esclusione 
dei concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 
9. Cause di esclusione dalla procedura  
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta 
l’automatica esclusione dalla procedura, essendo tali prescrizioni dettate a tutela della “par 
condicio”, della segretezza e dell’imparzialità:  
a) mancata sottoscrizione della lettera invito in ogni pagina e delle clausole onerose;  
b) mancato recapito del plico, a cura della ditta, entro il termine perentorio indicato;  
c) mancata o incompleta presentazione della documentazione amministrativa richiesta; 
d) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme sui lembi di chiusura dei plichi e delle 

buste; 
e) in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, inosservanza delle 

disposizioni contenute nel capitolo 4. della presente lettera di invito;  
f) inosservanza di quanto indicato nel capitolo 8. (concorrenza sleale);  

Busta Dicitura Contenuto 
� 1 Documenti punto 4.3; utilizzando il modello di cui all’allegato 1 
� 2 Offerta tecnica punto 5., lettera a) 
� 3 Offerta economica punto 5., lettera b); utilizzando il modello di cui all’allegato 2 
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g) ogni altra ipotesi di esclusione dalla gara espressamente prevista dalla presente lettera di 
invito. 

 
10. Consegna ed accettazione della fornitura 
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura e servizi connessi secondo le 
modalità indicate nel capitolato tecnico (Allegato 3). 
La consegna non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, 
apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.  
Tecnopolis procederà infatti al controllo della fornitura, al fine di verificare la corrispondenza 
rispetto a quanto richiesto e indicato dal concorrente in sede di offerta. 
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli. In fase di 
controllo sarà rilasciata da Tecnopolis formale accettazione della fornitura. Solo dopo l’esito 
positivo dei controlli e del rilascio della documentazione di accettazione, le forniture potranno 
considerarsi accettate e le fatture autorizzate al pagamento.  
 
11. Fatturazione 
In relazione alla natura della fornitura e sulla base dei prezzi indicati dalla ditta in offerta, la 
fatturazione potrà essere effettuata dopo regolare collaudo ed accettazione della consegna, nella 
misura del 100% del prezzo risultante dall’offerta. 
 
12. Termini di pagamento 
Le fatture, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno 
liquidate nel termine di 90 (novanta) gg. decorrenti dalla data della fattura e previa presentazione 
del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).  L'interesse di mora in caso di mancato 
pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non 
corrisposti nei termini dovuti. In particolare: 

• il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che 
saranno indicati dall’aggiudicataria. 

• in caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore 
del capogruppo, restando del tutto estranea Tecnopolis CSATA ai rapporti 
intercorrenti tra i componenti il raggruppamento. 

• con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, 
le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della 
perfetta esecuzione dell’appalto. 

 
13. Divieto di cessione del contratto  
E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto 
derivante dalla presente procedura.  
Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile di Tecnopolis, 
l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.  
Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l’addebito del maggior onere 
derivante all’Azienda a causa della predetta risoluzione. 
 
14. Assicurazioni 
Il soggetto aggiudicatario deve disporre della necessaria copertura assicurativa per i rischi 
connessi all’esecuzione del presente contratto, sia per i danni che possano essere arrecati ai 
beni di Tecnopolis sia per i danni alle persone.  
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile verso terzi con massimali, per anno e sinistro pari almeno a 500.000,00 
Euro. 
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15.  Cauzione 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri 
per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 comma 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, 
a semplice richiesta di Tecnopolis. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento. 
 
16. Inadempimenti contrattuali e penalità 
Tecnopolis a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di 
legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione 
di tali norme, secondo il principio della progressione. La sanzione sarà applicata dopo formale 
contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, secondo 
quanto di seguito specificato.  
Ove l’importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale, l’inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., 
e pertanto, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi 
dell’art.1456 c.c. In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, 
Tecnopolis avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura 
sino alla scadenza del termine contrattualmente previsto, con obbligo dell'appaltatore decaduto 
di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle 
penali, Tecnopolis potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione prestata, senza 
bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto 
all’Impresa a qualsiasi titolo. 
a) per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto ai termini previsti, previa contestazione, come 

precedentemente specificato, verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell’importo 
aggiudicato alla ditta medesima. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel 
caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e 
nell’Offerta tecnica..  

b) qualora le operazioni connesse al collaudo non avvengano entro i termini stabiliti, la Stazione 
Appaltante, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte 
dall’Impresa e da questa comunicate nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa 
contestazione, applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,5% dell’importo aggiudicato alla 
ditta medesima. 

c) qualora il collaudo di cui sopra non abbia esito positivo, la Stazione Appaltante, previa 
contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa 
comunicate nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà 
all’Impresa una penale pari € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno solare, sino alla data del 
collaudo positivo, fatto salvo quanto espressamente indicato al punto 4. del blocco 
precedente (collaudo). 

 
17. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod.c iv. 
Fatti salvi i disposti di cui all’articolo 16 della presente lettera, il contratto si risolve con 
provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:  
a) per ripetute inosservanze dei termini di consegna (almeno due) di cui all’art. 10 della 

presente lettera di invito;  
b) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui 

al precedente articolo 16, cinque penalità; 
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tale da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;  
d) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o 

di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;  
 



 

Tecnopolis CSATA s.c.r.l. 
Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica 

 

Pag. 8/26                                                                                      il legale rappresentante 

        (sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

Nei casi previsti nelle precedenti lettere da a) a d), il soggetto aggiudicatario, è tenuto al 
completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che Tecnopolis è chiamata a sopportare 
per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento, mediante nuova procedura, 
della fornitura ad altra ditta.  
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando Tecnopolis, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne 
dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.  
 
18. Foro competente 
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di 
Bari. 
 
19. Osservanza normativa vigente 
La ditta aggiudicataria, oltre alle norme della presente lettera invito, si intende obbligata 
all’osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai 
sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno 
giurisdizione sui luoghi in cui si svolge la fornitura, restando contrattualmente convenuto che, 
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell’espletamento della 
fornitura, la ditta non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente.  
 
20. Quinto d’obbligo 
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione 
della fornitura, il Soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del 
quinto del prezzo d’appalto alle stesse condizioni del contratto. 
Oltre tale limite, il Soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. 
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Soggetto aggiudicatario dichiara a 
Tecnopolis che di tale diritto intende avvalersi. 
Qualora il Soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori 
o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.  
 
21. Disposizioni sulla documentazione e sulle dichi arazioni 
 
21.1 DICHIARAZIONI 
a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1  possono sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
concorrente stesso); 

a.2  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

a.3  devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di 
posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare 
richieste e comunicazioni; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli 
predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante negli allegati al presente 
disciplinare, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

d) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i 
limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006; 
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e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 
5, 45, comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006; 

f) ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di 
propria competenza. 

 
21.2 Informazioni e documentazione 
Eventuali informazioni (quesiti) potranno essere richiesti a Tecnopolis CSATA utilizzando 
preferibilmente la posta elettronica o, in alternativa, il fax ai seguenti indirizzi: 
fax 080 4551868 
e_mail: ufficio.gare@tno.it 
telefono 080 4670386 

 
21.3  Riservatezza delle informazioni 
Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 196/2003 (“legge sulla 
privacy”). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Tecnopolis CSATA S.c.r.l. compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
• i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda 
la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili. 
I dati forniti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata 
e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione 
alla gara stessa 
Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 
e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati forniti potranno essere comunicati a: 
• al personale della Stazione appaltante che cura il presente procedimento;al personale della 

Stazione Appaltante in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di 
consulenza/assistenza in ordine al presente procedimento; 

• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
Diritti del concorrente interessato. 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui alla citata Legge n. 196/2003. 
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Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge 196/2003, con la presentazione 
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Ai sensi dell’art. 
13, comma 5), lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può allegare nelle relative buste  
motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali: 
⇒ informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali 
⇒ informazioni fornite con l’offerta economica costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
In caso di presentazione di tale/i dichiarazione/i, Tecnopolis   consentirà l’accesso nella forma 
della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai 
concorrenti che lo richiedono; in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della comunicazione della richiesta 
di accesso agli atti, Tecnopolis consentirà l’accesso alla documentazione. In mancanza di 
presentazione della/e suddetta/e dichiarazione/i Tecnopolis consentirà ai concorrenti che lo 
richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia della documentazione (offerta tecnica e/o 
giustificativi prezzi). In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione  definitiva. 
 

 
 
Distinti saluti. 
Il presidente 
Dott. Guido Pasquariello 
 
 
Per accettazione 
 
Per la Ditta Offerente  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
_____________________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. si intendono specificatamente approvati gli artt. 2 
(Importo della fornitura e durata contrattuale ), 3 (Criterio di assegnazione), 7 (Riserva di verifica 
del contenuto delle dichiarazioni autocertificate), 9 (Cause di esclusione dalla procedura),  10 
(Consegna ed accettazione della fornitura), 12 (Termini di pagamento), 13 (Divieto di cessione 
del contratto), 16. (Inadempimenti contrattuali e penalità), 17 (Clausola risolutiva espressa ex art. 
1456 cod.civ.), 18 (Foro competente), 20 (Quinto d’obbligo). 

 
Per la Ditta Offerente  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
___________________________________ 
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Allegato 1 - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –  busta A 

 
 
 
 
 
 
   A  Tecnopolis CSATA S.c.r.l. 
             St. prov. Casamassima km 3 
     70 100 Valenzano –BA- 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. a) d. lgs. 163/2006 per le 

forniture di cui al lotto 3 del Pubblico Incanto - rif. G.U.R.I. n. 5a Serie Speciale n.100 del 29/08/2007 - 
concernente l’acquisizione di personal computer e dispositivi per la multicanalità e il Mobile System e relativi 
servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio operativo, manutenzione ed assistenza, strumentale 
allo sviluppo dei servizi del Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica – Regione Puglia, con 
annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 1 2 3 

 
 
 

Il sottoscritto  
nato a  Prov  il  
in qualità di 4  
dell’impresa   
con sede legale in via  n.  
Città   Prov.  
Telefono  Fax  E_mail  
Codice fiscale  Partita IVA  
PAT n.  Matricola INPS  
Codice INAIL   

Quale 

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:   

 - mandante in:   

   - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, 
comma 8, del D.Lgs 163/2006; 

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, 
del D.Lgs 163/2006; 

di seguito denominata “Impresa” 
CHIEDE 

che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla procedura di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
che la propria Impresa 5 è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  
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che soci 6 e  direttori tecnici sono: (compilare solo il campo di pertinenza): 
carica ricoperta 

Cognome e nome nato a in data Rappres. 
legale 

Direttore tecnico 

     

     

     

 
che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanza sono: 
a) Amministratore Unico, nella persona di:  
     nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,   

residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica: 
__________________________________________; 

 
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: 
    (indicare i dati di tutti i Consiglieri)  

nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,      
residente in __________________________, carica____________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 
Delegato, Consigliere...), nominato il __/__/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:   
__________________________________________ 

 

1.  

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate 
a fianco di ciascuno di essi: 
……………………………………….. … % 
………………………………………… … % 
………………………………………… … % 
_________________________ 
totale                              100 % 
 
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 
voto: 
……………….. a favore di ......................................, 
……………….. a favore di ......................................; 
……………….. a favore di ......................................; 
 
(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 
 
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente 
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le 
seguenti persone: 
……………….. per conto di ....................................., 
……………….. per conto di .....................................; 
……………….. per conto di .....................................; 
 
(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente 
che ne legittimava l’esercizio; 

2.  
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell’impresa, (ovvero) riveste la carica di 
procuratore (vedi nota 4). 

3.  

ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura 

concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati precedentemente nella presente dichiarazione:
 7
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  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o 
alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  
c.1) nei propri confronti: (vedi nota 7) 

  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di   
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444  

  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla   
moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata   
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,   
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  
  penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati precedentemente nella presente dichiarazione: (vedi nota 7) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del   d.P.R. n. 
445   del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna  

  passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di  
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati   gravi in  

  danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei   confronti dei   
medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per   uno o più   reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti   comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,  decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai  sensi   dell’articolo 
444 del codice di procedura penale,  per reati   gravi in danno dello Stato o della  Comunità che   incidono sulla 
moralità professionale; e che, nei   confronti dei medesimi soggetti di cui   sopra, non è   stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione   criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali   definiti dagli atti comunitari citati   all’articolo 45, paragrafo 1,   direttiva CE 2004/18, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in  allegato alla presente dichiarazione; 

 
d) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara:  
 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 
 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

 
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

 
- e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: 8 
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 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;  

 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per i seguenti reati: 
 

  

  

 
- e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

(vedi nota 8)  

     

   

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura  
  penale. 

 
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 

55; 
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 
g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
h) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
i) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

j) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

k) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001 (interdizione 
dall’esercizio di attività e divieto di contrattare con la pubblica amministrazione); 

l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 1 bis della legge 
383/2001 e s.m.i. -piani individuali di emersione- o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ivi comprese la legge regionale Regione Puglia 28/2006 e la legge 248/2006 art. 36 bis. 

m) che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, 
computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ______  e quindi: 

 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la 
presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35 
(trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, 
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;  

  

4.  

che con riferimento alla presente procedura: 

a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e 
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa, 

b) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE 
e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla Stazione Appaltante, nell’ambito delle successive 
procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle 
stesse procedure, ai sensi della normativa vigente; 

5.  
che con riferimento alla presente prcedura: 

a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.I. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di Imprese o Consorzio; 
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                                                                                      il legale rappresentante 

(sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

b) non presenterà domanda di partecipazione per la procedura in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, 
altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. 
civ. o condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla 
procedura. 

6.  

che con riferimento al capitolo 4.2 della lettera di invito, l’Impresa nel triennio di riferimento ha realizzato: 
un fatturato specifico di € _________________, sviluppando attività nei progetti di seguito elencati: 

 
Servizio effettuato nell’anno  

Descrizione sintetica 
 
 

Importo contrattuale in € - IVA 
esclusa 

 

Quota di fatturato relativa al 
concorrente in € - IVA esclusa 

 

Committente  
  
Servizio effettuato nell’anno  

Descrizione sintetica 
 
 

Importo contrattuale in € - IVA 
esclusa 

 

Quota di fatturato relativa al 
concorrente in € - IVA esclusa 

 

Committente  

(inserire ulteriori blocchi per ciascuno dei servizi da esporre) 

 
e che i servizi di cui sopra sono stati sono regolarmente eseguiti e si obbliga, contestualmente, a produrre la 
documentazione relativa attestante quanto dichiarato,  in caso di richiesta da parte di Tecnopolis. 
 

7.  

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’Impresa sarà eseguita presso sedi o 
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di 
sicurezza dei dati stessi. 

8.  che il personale che sarà impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana. 

9.  

(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) del D. Lgs. 163/2006) 

che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, concorre con le imprese di 
seguito riportate (specificare quali): 
 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 

 

10.  

(In caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettere c) del D. Lgs. 163/2006) indicare l’elenco delle 
consorziate 

 

 Ragione sociale Indirizzo 

1   

2   

3   
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_________________________ 

 - allega l’atto costitutivo del Consorzio (ovvero)  copia della delibera dell’organo di amministrazione attiva 

11.  

(in caso di R.T.I.  costituendi, nonché di consorzi costituendi) 

a) che la partecipazione alla presente procedura viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito 
indicate (specificare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria): 

 

 Ragione sociale Ruolo Codice fiscale 

1    

2    

3    

b) che l’impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività: 
 

a)  per una quota del  % 

b)  per una quota del  % 

c)  per una quota del  % 

 
c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì,  a non modificare la 
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

 
(in caso di R.T.I. costituiti) 
a) allega alla presente dichiarazione: 

 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, conforme alla disciplina di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. 163  

 - estremi e contenuti della scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti: 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

  

12.  

(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) 

che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 
________________________; 
 
(ovvero) 
che l’Impresa in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. __________________; 

13.  

(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) 

che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà a 
Tecnopolis CSATA, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

14.  

che i requisiti di cui capitolo 4.2 della lettera di invito, necessari per la partecipazione alla procedura sono posseduti: 

 - nella misura integrale: 

  - da questa impresa; 

  - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa; 

 

15.  

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla 
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto. 

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 
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_________________________ 

21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi 
di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione 
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che 
ne fanno richiesta motivata. 

16.  
di aver preso piena conoscenza delle condizioni che regolano la fornitura e che la stessa rispetta tutti i requisiti minimi 
richiestii. 

19.  

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 
generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica; 

20.  
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

21.  
di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità 
operative per la realizzazione del servizio; 

22.  

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in 
cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della 
documentazione richiesta. 

23.  
di essere a conoscenza che Tecnopolis si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 
alla veridicità delle dichiarazioni. 

   
   
 Li  
 

Il dichiarante 9 10  
  
 

 
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni vanno inviate al numero di fax o alla e-mail di 
seguito indicate: 
 Nominativo  
 Telefono  
 E-mail  
 Fax  
 Cellulare  
                         
1 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello. In 
caso di raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun 
partecipante/consorziato.  
2 La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in originale in ogni pagina. 
3 Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato, 
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte non 
significative. 
4 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione, deve 
esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica. 
5 in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
6
 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

7 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di 
dichiarazione soggettiva autonoma.  
8 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 
sanzionata. 
9 Timbro e firma del legale rappresentante 
10 Allegare copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 



Offerta Economica  pag. 18/26 

                                                                        il legale rappresentante 

(sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

 
 

Allegato 2 – Offerta Economica  –  busta C 

 
 
 
 
 
 
   A  Tecnopolis CSATA S.c.r.l. 
             St. prov. Casamassima km 3 
     70 100 Valenzano –BA- 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. a) d. lgs. 163/2006 per le forniture di cui al lotto 3 del 

Pubblico Incanto - rif. G.U.R.I. n. 5a Serie Speciale n.100 del 29/08/2007 - concernente l’acquisizione di 
personal computer e dispositivi per la multicanalità e il Mobile System e relativi servizi di consegna, 
installazione, configurazione e avvio operativo, manutenzione ed assistenza, strumentale allo sviluppo dei 
servizi del Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica – Regione Puglia:  

 Dichiarazione di Offerta Economica 
 

 

Il sottoscritto  
nato a  Prov  il  
in qualità di  
dell’impresa   
con sede legale in via  n.  
Città   Prov.  
Codice fiscale  Partita IVA  

 
per la realizzazione della fornitura e dei servizi di cui all’oggetto 

DICHIARA 
di praticare per le prestazioni i prezzi unitari indicati di seguito: 
 

Prodotto - Fornitura Quantità Prezzo unitario 
(IVA esclusa) Totali 

1. Personal computer di tipo desktop 6   
2. Tablet PC 1   
3. Dispositivo Palmare 3   
4. Telefono Cellulare – Tipo A 2   
5. Telefono Cellulare – Tipo B 2   
6. Cornici digitali – Tipo A 2   
7. Cornici digitali – Tipo B 2   
8. Set-Top-Box DVB-T MHP 8   
9. TV Color 16:9 1   
10. Videoproiettore 1   
11. Microsoft Office Pro 6   
12. Ekahau Positioning Engine 4.0 1   
 
e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito per la realizzazione 
della fornitura e dei servizi di cui all’oggetto per un importo complessivo pari a: 

 
Importo offerto (IVA esclusa) in cifre - Euro  
In lettere  
 
dichiara altresì: 
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_________________________ 

 
 

a) che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, calcolato sulla base e quale sommatoria dei 
prezzi unitari per le quantità; 

b) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 60° (sessantasimo) giorno successivo alla data della presentazione 
della stessa; 

c) che detta offerta non vincolerà in alcun modo Tecnopolis; 
d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto, 
ritenuto remunerativo; 

e) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 
cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano 
superiori al 10% del prezzo di cui sopra - che non sarà, pertanto, soggetto a revisione; 

f) di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l’eventuale integrazione, potrà essere 
soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 537/1993. 

 
L’Impresa prende infine atto che: 
⇒ i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. 

civ.; 
⇒ Tecnopolis si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla 

concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo offerto; 
⇒ La lettera di invito e l’offerta Tecnica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà 

eventualmente stipulato con Tecnopolis. 
 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla ___________________, 
n° ___________________, presso la Banca ________________________, Agenzia ____________________, 
Codice ABI __________, Codice CAB ______, CIN ____. 

 

Allega alla presente istanza copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità. 

 Li  
  

Il dichiarante 
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Allegato 3 – Capitolato Tecnico 

 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. a) d. lgs. 163/2006 per le forniture di cui al lotto 3 del 

Pubblico Incanto - rif. G.U.R.I. n. 5a Serie Speciale n.100 del 29/08/2007 - concernente l’acquisizione di 
personal computer e dispositivi per la multicanalità e il Mobile System e relativi servizi di consegna, 
installazione, configurazione e avvio operativo, manutenzione ed assistenza, strumentale allo sviluppo dei 
servizi del Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica – Regione Puglia:  

 Capitolato tecnico. 
 
 

1. INTRODUZIONE 

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici della fornitura a Tecnopolis CSATA S.c.r.l. della strumentazione 
informatica e dei servizi post-vendita ad esso connessi, quali l‘installazione, l‘avvio operativo e  la manutenzione-
assistenza degli stessi.  
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di sistemi hardware e software, oltre ai relativi servizi connessi, per la 
“Multicanalità e Mobile System”. 
  
 

3. REQUISITI GENERALI 

Di seguito, vengono indicate le specifiche tecniche dei vari componenti che costituiscono l’oggetto della fornitura. Tali 
specifiche devono intendersi come caratteristiche minimali, alle quali i componenti proposti devono rispondere.  
Sarà cura del Fornitore indicare con maggior dettaglio tutte le funzionalità e caratteristiche distintive dei diversi 
componenti che consentano una più completa valutazione della soluzione proposta. 
Tutto il materiale dovrà essere completo d’ogni accessorio (cavi d’alimentazione, cavi paralleli, cavi SCSI, cavi USB, ecc.) 
necessario al collegamento degli apparati oggetto della fornitura, al funzionamento delle attrezzature, dei drivers, del 
sistema operativo e dei materiali di consumo necessari al collaudo, oltre alla licenza d’uso dei programmi di base e di 
utilità. 
Tutte le apparecchiature hardware dovranno rispettare le norme sugli standard tecnici, sugli standard di qualità, 
sicurezza, ergonomia e sugli standard di comunicazione indicati nella normativa italiana ed europea in vigore. 
 

 Multicanalità e Mobile System 

 
Oggetto  
La tabella successiva elenca la strumentazione richiesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTAZIONE RICHIESTA Quantità 

Personal computer di tipo desktop 6 
Tablet PC 1 
Dispositivo Palmare 3 
Telefono Cellulare – Tipo A 2 
Telefono Cellulare – Tipo B 2 
Cornici digitali – Tipo A 2 
Cornici digitali – Tipo B 2 
Set-Top-Box DVB-T MHP 8 
TV Color 16:9 1 
Videoproiettore 1 
Software di localizzazione 1 
Licenze Software aggiuntivo 6 
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Requisiti tecnici 

Personal Computer di tipo desktop 

Si richiede la fornitura di n. 6 (sei) Personal Computer di tipo desktop. 
Ciascun Personal Computer deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
� Processore, di ultima generazione attualmente in produzione, con supporto nativo (cioè non emulato con hardware, 

firmware e software esterno) del set di istruzioni x86 a 32-bit. Il sistema inoltre dovrà  raggiungere un punteggio 
minimo, ottenuto tramite il benchmark  SYSmark 2004 Rating, pari a 220 

� Case  MidiTower ATX 
� RAM 2 GByte espandibile a 4GByte 
� Controller Serial ATA-150 
� Disco Rigido 160 GByte Serial ATA 7200 RPM; 
� Scheda Grafica PCI-E da 128 MByte non integrata  
� Floppy Drive da 3,5"/1,44 MByte 
� Interfacce esterne – n.4 USB 2.0 di cui 2 frontali, n.1 seriale, mouse, tastiera, n.1 LPT 
� Lettore  DVD  interno velocità lettura non inferiore a 16 x DVD, 40 x CD-ROM 
� Masterizzatore DVD dual layer +/- interno 16X DVD/CDRW con software per la masterizzazione ultima versione;   
� Scheda di Rete Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T UTP  
� Tastiera Italiana – tasti multimediali – tasto euro  
� Mouse ottico a 2 bottoni con tasto scroller 
� Scheda audio integrata (con porte Microfono-IN, Line-IN, Headphone/Line-OUT)  
� Altoparlanti stereo esterni   
� Monitor: TFT LCD 19”. 1280 x 1024, Pixel Dot pitch: 0,264 mm, contrasto 450:1, luminosità fino a 250 Nits, 

Certificazioni: Marchio CE, TCO ’03, ISO 9241, ISO 13406-2. 
� Utility Software per configurazione e diagnostica 
� Sistema Operativo Windows XP Professional preinstallato nell’ultima versione commercialmente disponibile e 

configurato con driver per la configurazione fornita – CD e licenza d’uso; 
 

Tablet PC per applicazioni in mobilità 

Si richiede la fornitura di n. 1 (uno) Tablet PC. 
Il Tablet PC deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
Processore 
Tipo Intel® Core Solo ULV U1400 (1.2GHz) o superiore 
Cache di secondo livello 2048 kB o superiore 
Front side bus (FSB) 533 MHz o superiore 
Memoria 
1GB o superiore 
DIMM slots 1 x Micro DIMM  
Interfacce 
N.1 Type I/II PC Card slot  
N.1 Memory card slot (SD) 
N.2 USB 2.0  
N.1 VGA  
N.1 Modem RJ-11  
N.1 LAN RJ-45  
N.1 Audio-in (line-in / microfono)  
N.1 Audio-out (line-out / cuffia)  
N.1 DC-in  
N.1 Kensington Lock 
Connettività 
Modem integrato 

56K V.92 modem MDC1.5 
LAN integrata 

built-in 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 
Wireless Technologies (WLAN) 
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Dual band diversity antenna  
Chip integrato tipo Intel PRO/Wireless 
Certificato WiFi  
Tecnologia UMTS, HSDPA 1.8 Mb/s(o superiore), GPRS and EDGE integrate 

Bluetooth 
Bluetooth 2.0 integrato con antenna separate  

Audio 
Microfono interno 
Chip audio 
Tastiera e dispositivi di puntamento 
Tastiera 83 tasti, 16mm pitch, 
2.0mm key stroke 
penna per il touch screen 
Sensore di impronte digitali 
Scheda grafica 
Scheda grafica con 32-bit 3D/2D core grafico, acceleratore 3D 224MB VRAM (UMA) 
DualView, o superiore 
Risoluzione massima per display esterno: 
1280 x 1024 UXGA / 16M colori / 
85 Hz 
Display 
8.9-inch TFT WXGA / 1280 x 768 pixel 
Hard disk interno 
80 GB IDE UDMA100 
Sicurezza 
Sistema anti taccheggio tipo kensington 
Password su BIOS  
Sensore integrato di impronte digitali 
Batterie di alimentazione 
N.1 batteria Li-Ion 2600mAh (28.1Wh) fino a 4.5h (3 celle) 
N.1 batteria Li-Ion 5200mAh (56.2Wh) fino a 9.0h (6 celle) 
Sistema Operativo 
Windows Vista™ Business 
Mouse 
Ottico USB con rotellina di selezione 
Miniborsa viaggio e protezione 
Dimensioni borsa non superiori a: S x L x P: 40 x 250 x 167mm per alloggiare il tablet 
Materiale in pelle sottile e leggero  
ACCESSORI PER TABLET PC 
N.1 Docking 
Port Replicator & AC adapter & cable kit EU 
N.1 Lucchetto di sicurezza Pocket Saver con combinazione 
Lucchetto antitrapano con combinazione e possibilità di poter cambiare la combinazione 
Il cavo di acciaio (retrattile automaticamente con pulsante) con barra a T per lo slot presente sull'apparecchiatura 
informatica  
 

Dispositivo Palmare 

Si richiede la fornitura di n. 3 (tre) Palmari. 
Ciascun Palmare deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
� Processore: tipo Intel® PXA270 da 624 Mhz o superiore  
� Memoria: ROM da 256 MB, RAM da 128 MB 
� Slot Espansione: MiniSD 
� Disco rigido: 8GB minimo 
� Display: Schermo tattile a colori VGA da +5” TFT LCD 640 x 480 
� Tastiera: QWERTY completa integrata e staccabile  
� Dimensioni orientative: 133 x 98 x 16 
� Peso orientativo: 355 g. 
� Connessioni: Tribanda 3G/HSDPA, quadribanda GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth® 2.0 Stereo e Wi-Fi 
� Fotocamere integrate: da 3.0 megapixel con autofuoco e flash LED; fotocamera secondaria VGA per videochiamate 

e videoconferenze; 
� Batteria: da 2200 mAh agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile 
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� Audio: Jack per audio stereo da 3,5 mm, altoparlanti integrati 
� Sistema Operativo: Microsoft® Windows Mobile® 5.0 Pocket PC Phone Edition o superiore con tecnologia Direct 

Push. 
� Ricevitore GPS: incorporato con TomTom NAVIGATOR 6  
� Accessori da fornire per ognuno dei Palmari (4): 

o Custodia in pelle 
o Caricabatteria da auto 
o Auricolare Bluetooth 
o Scheda memoria SD da n.1 GB minimo 

 

Telefono cellulare – Tipo A 

Si richiede la fornitura di n. 2 (due) telefoni cellulari. 
Ciascun telefono deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
� Tecnologie: WCDMA 2100 HSDPA and dual transfer mode (DTM) GSM/EDGE 850/900/1800/1900; Bluetooth 2.0; 

Wi-Fi 802.11g 
� Doppio Display: almeno 320x240 pixel e 800 x 352 pixels, risoluzione fino a 16 milioni di colori  
� Doppia Videocamera integrata: almeno 3.2 megapixel camera con flash e autofocus; QCIF camera per 

videochiamate  
� Memoria totale minima: 128 MB memoria interna e supporto memoria esterna di 2GB 
� Interfaccia utente: S60 Platform 3.1 Edition; Symbian OS Version 9.2; Java™ MIDP 2.0 
� Video/audio streaming: MPEG4, AAC, AMR, WMA, WMV 
� Messaggistica: VideoMessaggi/MMS, SMS e E-mail 
� Navigazione: browser xHTML 
� Batteria tipo : 1600 mAh 
� Vivavoce, Servizi di sincronizzazione, Office e PDF Viewer 
� Ricevitore GPS 
� Software di navigazione: TomTom NAVIGATOR 6. 
 

Telefono cellulare – Tipo B 

Si richiede la fornitura di n. 2 (due) telefoni cellulari. 
Ciascun telefono deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
� Tecnologie: WCDMA 2100 HSDPA and dual transfer mode (DTM) GSM/EDGE 850/900/1800/1900; Bluetooth 2.0 
� Display minimo : 320x240 pixel; risoluzione fino a 16 milioni di colori  
� Doppia Videocamera integrata: risoluzione video foto 2 Mega-pixel minimo, applicazioni video e videochiamata 

(QCIF) 
� Memoria totale minima: 40 MB memoria interna e supporto memoria esterna di 2GB 
� Interfaccia utente: Symbian Series 60, 3a edizione 
� Video/audio streaming: MPEG4, AAC, AMR, WMA, WMV 
� Messaggistica: VideoMessaggi/MMS, SMS e E-mail 
� Navigazione: browser xHTML 
� Java: MIDP 2.0 
� Batteria tipo : 1600 mAh 
� Vivavoce, Servizi di sincronizzazione, Office e PDF Viewer 
� Ricevitore GPS con eventuale implementazione Assisted-GPS (AGPS) 
� Software di navigazione: applicazione tipo TomTom NAVIGATOR per localizzare i punti di interesse (POI) e 

contattarli direttamente dal dispositivo con una chiamata o un messaggio,  
 

Cornici digitali – tipo A 

Si richiede la fornitura di n. 2 (due) album digitali ad alta risoluzione. 
Ciascun album digitale deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
� Dimensioni Schermo: minimo 7”  
� Risoluzione: a partire da 720 x 480 pixel  
� Formati supportati: JPEG, MPEG1, MPEG4, AVI, MP3  
� Memory Card: SD, CF, MMC. 
� Modalità di accesso: USB e almeno uno tra Bluetooth o Wi-fi 
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Cornici digitali – tipo B 

Si richiede la fornitura di n. 2 (due) album digitali ad alta risoluzione. 
Ciascun album digitale deve avere la seguente configurazione e caratteristiche tecniche minime: 
� Dimensioni Schermo: 15”  
� Risoluzione: 1024 x 768 pixel  
� Formati supportati: JPEG, MPEG1, MPEG4, AVI, MP3  
� Memory Card: SD, CF, MMC. 
� Modalità di accesso: USB e almeno uno tra Bluetooth o Wi-fi 
 

Set-Top-Box DVB-T MHP 

Si richiede la fornitura di n. 8 (otto) Set-Top-Box Interattivi MHP per il digitale terrestre di produttori e modelli differenti 
e tra i più diffusi e rappresentativi del mercato con vari tipi di connettività al canale di ritorno. 
Le principali caratteristiche che i Set-Top-Box devono possedere sono le seguenti: 
� MPEG-2 Digital e Fully DVB-T Compliant; 
� Supporto MHP 1.0.2 (o versioni successive) Interactive Broadcasting Profile; 
� Quick Setup (Plug-n-Play Installation); 
� Almeno 200 canali ricevibili; 
� Modem; 
� Telecomando; 
� Software Upgrade via OTA e connessione seriale (RS-232). 
Il Set-Top-Box deve essere dotato di connessione per l’antenna di tipo coassiale da 75 Ohm. 
 

TV Color 16:9 

Si richiede la fornitura di n. 1 (uno) Televisore a Colori ad Alta Definizione (minimo 1280x768) con schermo 16:9 LCD di 
23 pollici con: 
� 2 connessioni HDMI; 
� Contrasto 1500:1 minimo; 
� HD Ready; 
� Telecomando; 
� Televideo; 
� 2 o più ingressi audio/video (scart ed RCA); 
� 1 o più ingressi S-Video. 
 

Videoproiettore 

Si richiede la fornitura di n.1 (uno) videoproiettore avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
� Risoluzione: 1024x768 pixel 
� Contrasto: 2000:1 
� Luminosità: 1400 ANSI Lumen minimo 
� Supporto Formati 4:3 e 16:9 
� Borsa morbida per il trasporto 
 

Software di localizzazione 

Si richiede la fornitura di un software di localizzazione indoor tipo il sistema Ekahau Positioning Engine™ (EPE) 4.0 per la 
localizzazione, all’interno di una Wireless LAN 802.11a/b/g, di laptop, PDA, tablet PC e altri device 802.11. La licenza 
deve consentire di tracciare almeno 15 client simultanei.  
 

Licenze Software aggiuntivo 

Si richiede la fornitura di n.6 (sei) licenze Microsoft Office Professional – ultima versione disponibile - con n.1 kit di 
relativi media. 
 
 
Caratteristiche dei servizi connessi alla fornitura 

Servizi connessi alla fornitura 

Per la fornitura sono previsti i seguenti servizi: 
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• Fornitura del Servizio di  “Consegna e installazione “ della  fornitura, da  erogarsi  in  conformità  a quanto 
indicato di seguito; 

• Fornitura del Servizio di  “Manutenzione  ed  Assistenza“, da erogarsi in conformità alle  modalità indicate di 
seguito con la precisazione che: 

o il servizio di assistenza in garanzia è da fornire on-site; esso dovrà comprendere, qualora necessario, il 
prelievo on-site e la riconsegna nello stesso luogo a cura della ditta aggiudicataria; 

o la ditta aggiudicataria dovrà essere la sola interfaccia per quanto riguarda le chiamate, cioè Tecnopolis  
richiederà l’intervento alla ditta aggiudicataria, che non potrà rispondere proponendo di chiamare il 
produttore, ma dovrà intervenire in prima persona, eventualmente occupandosi poi di far intervenire il 
produttore, o inviando il prodotto ad un centro di riparazione suo o del produttore; 

La fornitura, salva diversa indicazione, dovrà conformarsi ai requisiti generali di seguito indicati:  
1) tutte le componenti dovranno presentare caratteristiche tecniche non inferiori a quelle richieste; 
2) dovranno essere forniti almeno i quantitativi di componenti richiesti; 
3) ciascuna configurazione dovrà rispecchiare lo schema architetturale generale indicato; 
4) per ciascuna tipologia di apparato deve essere offerto un unico modello di prodotto; 
5) i sottosistemi interni componenti il computer, in particolare almeno la piastra madre, la memoria RAM e il disco 

rigido (dischi se previsto), devono essere dello stesso produttore dell'intero computer e quindi riportare un 
“serial number” dello stesso produttore. 

 

Certificazioni del Fornitore 

Al Fornitore viene inoltre richiesto in caso di apparecchiature che le stesse siano state prodotte in regime di qualità, 
certificato ISO-9000:2000. 
Analogamente per la manutenzione/assistenza i centri di riparazione devono essere dotati di certificazione della famiglia 
ISO 9000:2000. 
Le ditte partecipanti devono tener conto delle modalità di erogazione del servizio di manutenzione/assistenza nella loro 
analisi economica, e null’altro potranno pretendere in merito a tempi di intervento più brevi di quelli standard offerti dalle 
case madri o dai centri di riparazione abituali, centri che come detto precedentemente devono comunque essere dotati 
di certificazione della famiglia ISO 9000:2000. 
Si precisa che le parti delle apparecchiature eventualmente sostituite devono rispettare gli standard di qualità e sicurezza 
prescritti nelle norme nazionali e comunitarie vigenti e devono inoltre essere prodotti da ditta certificata ISO 9000:2000. 

Sedi della fornitura 

Le apparecchiature dovranno essere fornite, e conseguentemente installate ed attivate, presso la sede di Tecnopolis 
CSATA S.c.r.l., strada provinciale per Casamassima km. 3, Valenzano (BARI).  
 

Servizio di Consegna e installazione 

Il servizio di consegna ed installazione dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso proprio personale specializzato, 
presso la sede indicata, prevedendo oltre alla consegna  anche la successiva  installazione delle  predette  
apparecchiature.  
Tali attività si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano“, 
posa in opera, installazione del Sistema Operativo, verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto 
dell‘imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. 
Per ciascuna apparecchiatura richiesta il Fornitore dovrà procedere,  oltre che alla configurazione delle apparecchiature, 
ad installare e rendere funzionante, laddove applicabile, il Sistema Operativo previsto e le relative connessioni.. 
Tutte le attività devono essere realizzate sulla base delle indicazioni espresse dal personale di Tecnopolis e comunque 
concordate con il personale Tecnopolis. 
Le apparecchiature dovranno essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d‘uso (hardware 
e software), e su di esse sarà effettuata una verifica di funzionalità, intesa come verifica dell'accensione e del 
funzionamento dell‘apparecchiatura (completa di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e, laddove applicabile, la 
verifica del caricamento e dell‘attivabilità del sistema operativo, o del software/firmware installato.  
 
Al termine dell’attività dovrà essere redatto dal Fornitore un  apposito  verbale ,  sottoscritto da un incaricato di 
Tecnopolis e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:  
� un identificativo unico di installazione (assegnato dal Fornitore),   
� il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna   
� il  quantitativo  (numero)  delle apparecchiature  consegnate ed installate. 
� la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;  
� la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;  
� la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.  
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Le attività legate a questa fase dovranno concludersi entro  la data obbligatoriamente fissata nella documentazione di 
gara.  
Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale, Tecnopolis provvederà all‘invio della comunicazione di “pronti al 
collaudo“ al Fornitore, per sottoporre le apparecchiature fornite a verifica di funzionalità (intesa come verifica di non 
difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d‘uso) e collaudo da parte della 
Commissione preposta di tutte le apparecchiature oggetto di fornitura, in contraddittorio con il Fornitore. In quella sede 
la Commissione potrà chiedere di ispezionare tutte le componenti della fornitura ed il Fornitore è tenuto a dare tutta la 
necessaria assistenza tecnica.  

Servizio di Manutenzione ed Assistenza  

Il servizio dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso personale specializzato, per tutta la durata del periodo di 
garanzia di 24 mesi a partire dalla data di collaudo. La manutenzione hardware dovrà essere erogata in modalità on-site 
e entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione. 
Il servizio di manutenzione ed assistenza si intende comprensivo di tutte le parti di ricambio, nonché di tutte le eventuali 
unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.   
Il servizio di manutenzione ed assistenza dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e le componenti opzionali 
hardware offerte, al sistema operativo, all‘eventuale software di base e al firmware costituenti dette apparecchiature.   
Il Fornitore dovrà quindi fornire gratuitamente su richiesta di Tecnopolis, gli adeguamenti (patch)  rilasciati dal 
produttore del software (sistema operativo e software di base) nelle versioni dei prodotti installati per tutta la durata del 
periodo di garanzia. 
Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità di un numero telefonico/fax di assistenza in grado di acquisire le segnalazioni 
inerenti gli eventuali problemi e le anomalie rilevate. Tale numero dovrà risultare operativo nelle seguenti fasce di 
servizio:  

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
 


